CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Della Giustina Dino
05/10/1952
Dirigente Biologo
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Dirigente - U.O. Anatomia Patologica

Numero telefonico
dell’ufficio

0438668338

Fax dell’ufficio

0438668264

E-mail istituzionale

dino.dellagiustina@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Laurea in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento)
- 1986 Specializzazione in Patologia Generale. 1979 Stage
di formazione in citologia diagnostica della durata di sei
mesi presso l' Istituto Tumori di Milano. 1982 Stage di
perfezionamento in citologia presso il prof. P. Boccato
dell'Ospedale di S. Donà di Piave, dal 06/08/1982 al
27/08/1982. 1991 Stage di perfezionamento l'U.O. di
Oncologia Sperimentale del C.R.O. di Aviano (PN), IRCSS.
1992 Stage di formazione su "Elementi di statistica medica
e biometria" di 40 ore, conseguendo la valutazione finale di
buono. 1992 Partecipazione al 18° Corso del Tutorial
Internazionale di Citologia per complessive 80 ore "full
immersion" tenutosi a Vienna , e organizzato dall'
International Academy of Cytology. 1997 Partecipazione al
3° Postgraduate Course in Diagnostic Cytology organizzato
dal Montefiore Hospital of Albert Einstein College of
Medicine di New York e accreditato per 40 ore.
- 1979-Incarico di consulenza per esecuzione di esami
citologici presso l' Ospedale Civile di Conegliano (TV).
1981-Assunzione in ruolo come Biologo Collaboratore
presso ULSS12 Servizio di Anatomia Patologica.
1993-Biologo Coadiutore presso ULSS12 -Anatomia
Patologica. 1994-Biologo Coadiutore con posizione di
responsabilità
(modulo)settore
di
citologia,ULSS12Anatomia Patologica.1998- Dirigente Biologo di I livello
inquadramento in fascia B,ULSS7-Anatomia Patologica.
attualmente Dirigente Biologo ULSS7-Anatomia Patologica.
- ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto
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CURRICULUM VITAE

Inglese
Francese
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Scolastico
Scolastico

Scolastico
Scolastico

- Adeguata all' esigenza professionale nell'ambito della
strutura lavorativa , compreso l'uso di apparecchiature
manuali e automatiche e della corrente tecnologia
informatica sanitaria, con buona conoscenza del pacchetto
Office e della navigazione in rete.
- Ha partecipato a numerosi (oltre80) corsi di aggiornamento,
convegni, seminari e congressi nazionali ed internazionali.
Ha contribuito alla stesura di lavori, anche con primo nome,
su riviste nazionali ed internazionali di rilevante impact
factor. Ha partecipato come relatore a corsi di formazione e
aggiornamento, convegni e congressi. Ha organizzato e
contribuito all' organizzazione di corsi di formazione,
convegni e congressi anche a carattere nazionale e
internazionale. E' in regola con i crediti richiesti dal
programma nazionale di Educazione Continua in Medicina
(ECM). Attualmente è segretario della Società Italiana di
Citologia (S.I.Ci.). E'socio ordinario del Gruppo Italiano
Screening del Cervicocarcinoma (GISCI). Ricopre incarichi
sindacali a livello regionale e nazionale. Impegna parte del
tempo libero in Associazioni culturali e Fondazioni come
socio e membro del Consiglio direttivo o di
Amministrazione.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: Della Giustina Dino
incarico ricoperto: Dirigente - U.O. Anatomia Patologica
stipendio tabellare
€ 43.625,61

posizione parte
fissa
€ 8.254,61

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 2.751,83

altro*
€ 14.430,08

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 69.062,13

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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